
 

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
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  Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 826                                                               Cagliari, 17 gennaio 2014 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado 
statali e paritari 

della Regione Sardegna 
 

Al Referente Tecnico del Nucleo Regionale 
“Europa dell’Istruzione” 
c/o USR per la Sardegna 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
Via Stoccolma 

CAGLIARI 
 
OGGETTO: Progetto Operativo Regionale dell’USR per la Sardegna a sostegno  
                      della  Formazione per il Nuovo Programma “Erasmus+”  

- Linee operative 
 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, d’intesa col Referente 
Regionale “Europa dell’Istruzione” prof. Antonio Loddo e la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo 
“Via Stoccolma” di Cagliari,  istituzione scolastica individuata per la gestione amministrativo-
contabile del Piano di formazione, ha predisposto un Progetto Operativo Regionale a sostegno della 
Formazione per il Nuovo Programma “Erasmus+”, approvato dal superiore Ministero. 
 

Il progetto Operativo Regionale prevede le seguenti azioni: 
1. Individuazione di Scuole Polo Provinciali (una per ciascuna delle otto provincie: Cagliari, 

Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia/Tempio, Carbonia/Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra) per la 
condivisione dei pacchetti formazione on-line messi a disposizione delle Agenzie Nazionali; 

2. Costituzione delle reti di scuole provinciali; 
3. 2 Seminari interprovinciali di formazione destinati alle scuole polo e ad altre scuole 

individuate nel territorio, con la collaborazione di esperti delle AGENZIE NAZIONALI 
(INDIRE e  ISFOL) e dell’USR: uno a Cagliari  e uno a Sassari; 

4. 8 Laboratori territoriali  (uno in ognuna delle otto provincie) con modalità blended (in 
presenza e on line) di trasferimento “a cascata” degli interventi formativi attuati, attraverso i 
docenti tutor formati nei precedenti seminari e gli esperti dell’U.S.R. 



5. Monitoraggio e valutazione delle azioni di formazione attuate e dello status operativo delle reti 
di scuole; 

 
 
Gli Istituti individuati quali scuole polo provinciali sono: 
 

PROVINCIA ISTITUZIONE SCOLASTICA DIRIGENTE 
CAGLIARI Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” Piero Porru 
SASSARI Liceo Scientifico “Spano” Francesco Accardo 
NUORO Liceo Scientifico “Fermi” Bachisio Porru 
ORISTANO Liceo Classico “De Castro” Marina Enna 
OLBIA-TEMPIO Liceo Classico-Linguistico “Gramsci”- Olbia Elisa Mantovani 
MEDIO CAMPIDANO I.I.S.”Colli Vignarelli”- Sanluri Agnese Pusceddu 
OGLIASTRA Ist. Comprensivo - Villaputzu Domenico Ripa 
CARBONIA-
IGLESIAS 

ITC “Angioy” - Carbonia Antonietta Cuccheddu 

 
L’attività di formazione e informazione di cui ai punti 3 e 4 si articola in due fasi, così strutturate: 
   
FASE 1  - Informazione e formazione dei tutor-formatori 
 
Attività Tipologia dei 

destinatari e numero 
partecipanti 

Esperti coinvolti Durata luogo e data 

degli incontri 

Informazione e 

formazione dei tutor 

formatori  

sul Programma 

“Erasmus+” 

a)Dirigenti scolastici e 

docenti referenti 

(almeno 2) delle 8 

scuole polo, nonché  

 

b)un docente delle 

scuole delle reti che si 

costituiranno 

(scuole con esperienza 

in progetti europei)  

 

c)ambasciatori 

eTwinning 

(totale max 25 persone 

per ognuno dei due 

seminari residenziali) 

Esperti di: 
MIUR 

INDIRE 

ISFOL 

DURATA:  

mezza giornata 

(pomeriggio) + 

successiva giornata 

intera 

(10 h.) 

LUOGO: 

- CAGLIARI 

(sede da definire) 

- SASSARI 

(sede da definire) 

 

DATA: 

- settimana dal 10 al 14 

febbraio 2014 

(da concordare con gli 

esperti del MIUR e delle 

Agenzie INDIRE e 

ISFOL) 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

FASE 2  - 8 Laboratori territoriali di trasferimento “a cascata” dell’informazione e della 
                    formazione 
 

Attività Tipologia dei 
destinatari e numero 

massimo partecipanti 

Esperti coinvolti Durata luogo e data 
degli incontri 

Informazione e 

formazione  

“a cascata” 

sul Programma 

“Erasmus+” 

su tutto il territorio 

regionale 

Dirigenti e docenti 

esperti/referenti  

per i progetti europei 

delle scuole della rete 

territoriale delle 

singole 8 province  

(max due persone per 

scuola) 

Esperti di: 
MIUR 

INDIRE 

ISFOL 

DURATA:  

giornata intera 

(6 h.) 

 

LUOGO: 

Istituti delle 8 scuole 

polo 

 

DATA: 

da fine febbraio ad 

aprile 2014 

 

 
Considerata l’importanza dell’iniziativa e trattandosi si attività di formazione in servizio, le 

SS.LL sono invitate a informare tutto il personale docente del contenuto della presente circolare e a 
volerne favorire la partecipazione, compilando l’allegata scheda di adesione ed inviandola, via e-mail 
o fax entro e non oltre il 25 gennaio 2014  

 
- al Referente Regionale “Europa dell’Istruzione” Prof. Antonio Loddo 

(antonio.loddo@gmail.com) presso questo Ufficio 
- e al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via Stoccolma CAGLIARI  

Tel. 070/43069 – Fax 070/492786 - E-mail:caic86800v@istruzione.it 
 
ai quali si potrà fare riferimento per eventuali ulteriori chiarimenti sulle modalità di partecipazione. 

 
Le modalità di adesione e di svolgimento della 2ª Fase (Laboratori territoriali)  e il 

programma dettagliato dei seminari di formazione saranno tempestivamente resi noti alle SS.LL.,  
 

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione.  
 

                                                                                                   F.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                                           Simonetta Bonu 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 – Scheda di adesione 

Progetto Operativo Regionale dell’U.S.R. per la Sardegna  

a sostegno della Formazione per il Nuovo Programma “Erasmus+” 

------------------------- 

SCHEDA DI ADESIONE  
FASE 1 – FORMAZIONE TUTOR SCUOLE POLO 

(da compilare da ognuna delle 8 scuole polo, dalle scuole degli ambasciatori eTwinning e dalle scuole con 

docenti particolarmente esperti nella progettazione europea e da inviare 

via e-mail o via fax  (entro e non oltre il 25 GENNAIO 2014)  

a� 

REFERENTE TECNICO c/o USR SARDEGNA – Prof. Antonio LODDO 

 e-mail: antonio.loddo@gmail.com 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO I.C. VIA STOCCOLMA- CA: Prof.ssa Marcella VACCA 

e-mail: caic86800v@istruzione.it - fax: 070/492786 

 

IISSTTIITTUUTTOO     

VViiaa//ppiiaazzzzaa  ee  nn°°  

cciivviiccoo                
  

CCAAPP,,  cciittttàà  ee  

pprroovviinncciiaa                      
  

TTeelleeffoonnoo  

((cceennttrraalliinnoo))                                       
  

ee--mmaaiill11                                                      

DDIIRRIIGGEENNTTEE  

SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
CCooggnnoommee                                                                                                              NNoommee……………………………………………………………………………………………………..  

ee--mmaaiill              

cceelllluullaarree    

  EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPRREEGGRREESSSSEE  PPRROOGGEETTTTII    LLLLPP                                    SSII  □□                                              NNOO  □□  

DDOOCCEENNTTEE  11  CCooggnnoommee                                                                                                              NNoommee…………………………………………………………………………………………  

ee--mmaaiill                                                            

cceelllluullaarree    

  EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPRREEGGRREESSSSEE  PPRROOGGEETTTTII    LLLLPP                                    SSII  □□                                              NNOO  □□  

DDOOCCEENNTTEE  22  CCooggnnoommee                                                                                                              NNoommee……………………………………………………………………………………………………..  

ee--mmaaiill                                                            

cceelllluullaarree    

  EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPRREEGGRREESSSSEE  PPRROOGGEETTTTII    LLLLPP                                    SSII  □□                                              NNOO  □□  

 

Lì………………………………..                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                (firma) 

                                                                                                                                   ______________________ 

 

 
IInnffoorrmmaattiivvaa  ssuull  ttrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss..  nn..  119966//22000033  

AAii  sseennssii  ddeell  DD..llggss..  nn..  119966//22000033,,  ii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  rraaccccoollttii  iinn  qquueessttaa  sscchheeddaa  ssaarraannnnoo  ssooggggeettttii  aa  ttrraattttaammeennttoo  cchhee  vveerrrràà  eeffffeettttuuaattoo  iinn  

mmooddoo  ddaa  ggaarraannttiirrnnee  llaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa,,  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt  1155  ddeell  ssuuddddeettttoo  ddeeccrreettoo..PPeerr  ttaallii  ffiinnaalliittàà  èè  rriicchhiieessttoo  uunn  eesspplliicciittoo  

ccoonnsseennssoo..  FFiirrmmaannddoo  iinn  ccaallccee  aa  qquueessttaa  sscchheeddaa  ssii  mmaanniiffeessttaa  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ee  ssii  rriillaasscciiaa  uunn  iinnccoonnddiizziioonnaattoo  ccoonnsseennssoo  aaffffiinncchhéé  ii  ddaattii  

ffoorrnniittii  vveennggaannoo  ttrraattttaattii  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneellll’’iinnffoorrmmaattiivvaa  sstteessssaa..II  ddaattii  vveerrrraannnnoo  ttrraattttaattii  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ccuuii  

aallllaa  cciittaattaa  nnoorrmmaattiivvaa  eedd  iinn  mmooddoo  ddaa  ggaarraannttiirrnnee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa..  SSii  rraammmmeennttaa,,  iinnoollttrree,,  cchhee  aaii  ssooggggeettttii  eelleennccaattii  ssppeettttaa  

ll’’eesseerrcciizziioo  ddeeii  ddiirriittttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  1133  ddeell  DD..llggss  nn..  119966//22000033  ((ggllii  iinntteerreessssaattii  ppoottrraannnnoo,,  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  rriicchhiieeddeerree  llaa  mmooddiiffiiccaa  

ee//oo  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeeii  pprroopprrii  ddaattii  eedd  ooppppoorrssii  aall  ttrraattttaammeennttoo  ddeeggllii  sstteessssii))..  


